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Una non-certezza della scuola di oggi 
Differenze socio-economiche 

 

La scuola può fare molto ma ci sono 
evidenze che le disparità socio-

economiche esistenti sono ricreate 
al termine del percorso scolastico e 

in alcuni casi sono rafforzate 
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«il contrasto alle diseguaglianze funziona abbastanza 

bene alle scuole elementari, per poi peggiorare alle 

medie e ancor di più alle superiori, dove è ridotto al 

lumicino» 



I nostri vaccini: metodi e clima pedagogico 
Geboers E. et alii 

Programmi, metodi di insegnamento e 
clima pedagogico della classe 

(principalmente con approccio dialogico e 
discussione) sono efficaci nel promuovere 
la formazione di atteggiamenti e opinioni 
personali su questioni politiche e sociali  

 

 

(citato in La cittadinanza attiva a scuola, Cicognani-
Albanesi) 
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Report Fondazione Agnelli (VeM 2014) 
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Report Fondazione Agnelli (VeM 2014) 
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Esperienze utili 
7 pre-requisiti per un ambiente democratico a scuola 

 

1) Condivisione dei principi di convivenza democratica 

2) Esperienze di apprendimento significativo 

3) Cooperazione e collaborazione nell’apprendimento e nel problem solving 

4) Valorizzazione del comportamento positivo 

5) Co-costruzione delle regole 

6) Discussione e dialogo rispettoso 

7) Partecipazione della scuola ad eventi della comunità 
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I protagonisti della scuola comunità 

Docenti di ruolo 

Docenti a tempo determinato 

Docenti neoassunti 

Docenti part time 

Docenti temporanei 

 

DSGA 

Addetti di segreteria 

Personale ATA 
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DS 

Genitori 

Studenti 

Stakeholder 



La struttura delle Unità di Apprendimento 
1) Analisi delle preconoscenze e dei prerequisiti 

2) Contestualizzazione nel programma formativo 

3) Attività e compito unitario di apprendimento 

4) Obiettivi specifici di apprendimento 

5) Competenze attese 

6) Realizzazione finale 

7) Criteri per la verifica e la valutazione 
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La struttura delle Unità di Apprendimento 
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Modello UdA ideato 

da Irene Gualdo (FC 

«FuoriClasse») 



Livelli di attivazione 
degli studenti 
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Analisi delle pre-conoscenze e dei 
prerequisiti 

Test diagnostico 

Inventario concettuale (es. Kahoot!) 

Discussioni guidate 

Brainstorming 

In pratica 
Contestualizzazione 

Connessione dell’UdA con il curricolo 

Possibili collegamenti interdisciplinari 

Presentazione agli alunni 

Individualizzare e personalizzare 
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Attività e compito unitario di 
apprendimento 

Tempi, fasi, procedure, strumenti 

Prodotto/compito che gli alunni 
devono realizzare 

Comito autentico 

Sempre in pratica 
Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Riferimento alle Indicazioni 
Nazionali 

Metodologie didattiche funzionali 
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Armonizzare lo stile di insegnamento e 

lo stile di apprendimento 



Scuola dell’Infanzia 

«Iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile» 

Campi di esperienza 

Sviluppo della identità personale 

Percezione delle altrui identità 

Maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza 
dei fenomeni culturali 

Matrice valoriale trasversale, competenze, traguardi e obiettivi 
specifici 

Scuola Primaria 

Comprensione dei concetti del 
rendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 

Consapevolezza dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità 

Comprensione del concetto di Stato, 
Regione… 

 13 Allegato B – Linee guida – Legge 92/2019 



"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da 
sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura." 

Il campo di esperienza il sé e l’altro 

14 Indicazioni Nazionali e nuovi scenari - 2018 



Cresce la Cittadinanza 
La cura degli spazi: 

ostacoli, salite, resilienza, equilibrio, 
aiuto  

Esempi tratti da Marina Baretta, 
pedagogista, Dirigente tecnico USR 

Toscana 
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Cresce la Cittadinanza 
L’esperienza con il 

fuori-sezione: 
lasciare il segno 

Dal progetto: Cittadini in marcia per 
la Pace: tratto da Marina Baretta, 

pedagogista, Dirigente tecnico USR 
Toscana 
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Cresce la Cittadinanza 
L’esperienza con il 

tempo: 
C’è un tempo per fare, un tempo per non 
fare, un tempo per mangiare, un tempo 
per giocare, un tempo per darsi la mano, 
un tempo per guardarsi da lontano… 

Tratto da Marina Baretta, 
pedagogista, Dirigente tecnico USR 

Toscana 
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Esempi di attività alla Primaria 
Discussione e mutuo insegnamento 

18 Claudia Meneghetti, dal sito «Sulle Regole Scuola», curato da Gherardo Colombo 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ «La lumaca Elisabetta» 

1. Attività in coppie. Guardate la prima parte del video senza la 

musica. La protagonista è Elisabetta, una lumaca. Ha un problema 

con la sua mamma? Qual è secondo voi? 

2. Attività in plenum. Condividete coi vostri compagni le vostre 

ipotesi. Siete tutti d’accordo o avete idee diverse? 

3. Attività in coppie. Guardate tutto il video, questa volta con la 

musica e le parole. Siete ancora d’accordo con la vostra ipotesi? 

4. Attività in plenum. Perché, secondo la canzone, “le buone regole 

sono da rispettare”? Che 

cosa succede se non lo fai? Discutetene in classe. 

5. Attività in coppia. Guardate le immagini. Rappresentano due 

regole che la lumaca Elisabetta ha imparato. Quali sono queste 

regole? Scrivi nel riquadro sotto le immagini una frase per descriverle. 



Lezione frontale 
interattiva multimodale 
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Ribery e la storia «fuori dal campo» 

Alternanza di spiegazione e discussione, 

domande e feedback 

Temi che invitano a prendersi cura dell’altro 

Punti di vista diversi 

Gli errori e le sconfitte fanno parte della vita 

Resilienza 



Strategia collaborativa e 
comportamentale 
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La gerarchia del branco 

Saper intervenire in una discussione, di classe 

o di gruppo, con pertinenza e coerenza e in 

modo efficace, attraverso modalità dialogiche 

rispettose delle idee degli altri; 

comprendere un testo scritto; 

Saper riordinare delle immagini secondo criteri 

assegnati; 

Saper rispondere ad un questionario; 

Saper lavorare in modo collaborativo. 

Dal sito «Sulle Regole Scuola», curato da Gherardo Colombo 



Strategia collaborativa 
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LICENZA E NON LICENZA POETICA 

Saper leggere un testo poetico cogliendone le 

caratteristiche formali più evidenti e 

comprendendo l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

Saper scrivere una poesia breve, rispettando 

alcune regole formali. 

Saper lavorare in gruppo. 

Dal sito «Sulle Regole Scuola», curato da Gherardo Colombo 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I-II 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

III-IV-V 
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Grazie e a presto! 
 

r.maestro67@gmail.it 


